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News soci n. 6 

 

Carissima/o, 

Due note per ragguagliarti sul nostro 2° Congresso nazionale, sul rinnovo delle cariche associative e sulle novità 

nell’Associazione. 

II Congresso Nazionale SIMPIOS 

E’ stato un successo per la larga partecipazione (più di 400 i partecipanti), per il contenuto delle relazioni, per 

l’attenzione con cui è stato seguito (nonostante si cominciasse al mattino alle ore 8 per finire nel tardo 

pomeriggio). 

Come in passato, sarà possibile consultare sul sito (www.simpios.org), nell’area riservata ai soci, le diapositive 

disponibili delle relazioni: una occasione per “rinfrescare” quanto sentito, per chi era presente e per conoscere i 

temi discussi ed approfonditi nel Congresso per chi non ha potuto partecipare.   

Molto partecipati anche i Corsi pre-congressuali (complessivamente 146 gli iscritti), che abbiamo deciso di 

riproporre dopo l’estate “in giro” per l’Italia in collaborazione con le delegazioni regionali. 
Numerosi anche i poster presentati (81 quelli accettati e pubblicati sul GIIO) che danno evidenza della vivacità e 

varietà degli studi ed iniziative in atto nel nostro Paese. 

Rinnovo degli organi associativi 

Come sai le elezioni si effettuano sulla base di liste presentate al Consiglio Direttivo prima delle elezioni. A 
Riccione è stata presentata un’unica lista. Hanno votato 84 soci. 

La composizione dei nuovi organismi è riportata di seguito. 

Consiglio Direttivo 

Silvio Brusaferro (Presidente designato), Marcello D’Errico, Gianfranco Finzi, Luigi Giuliani, Antonio Goglio, 
Giuseppe Ippolito, Enrico Magliano, Germano Pellegata, Nicola Petrosillo, Gaetano Privitera, Vilma Rigobello, Paolo 

Spolaore, Pierluigi Viale, Franco Viganò, Margherita Vizio  

Collegio dei Revisori dei conti 

Rinaldo Citterio, Paolo De Paoli, Andrea Porretta 

Comitato scientifico  

La lista proposta per la votazione includeva indicazioni per il Comitato scientifico, composto da: Maria Luisa Moro 

(Presidente), Cesarina Curti (Segretario), Martin Langer, Maria Mongardi, Rita Melotti, Angelo Pan. 

A tutti gli eletti l’augurio di buon lavoro!  

Situazione Soci 

Ad oggi siamo 500 Soci, di cui 38 nuovi soci 2006.  

Cominciamo ad essere conosciuti e stiamo crescendo. Ti rinnoviamo l’invito a far iscrivere alla SIMPIOS i colleghi 
interessati alla prevenzione ed al controllo delle infezioni. 

Sito web 

E’ stato rinnovato nei contenuti e nella veste grafica. La grande maggioranza lo ritiene utile ed anche di facile 
navigazione. 
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Rinnoviamo l’invito a farci pervenire proposte, suggerimenti, materiale . . .   In particolare ti chiediamo, se non l’hai 

già fatto, di inviarci notizie sul CIO della tua Azienda per pubblicarlo nell’area “I CIO si presentano”: un’occasione 

per conoscere  e farci conoscere. 
Nei prossimi giorni pubblicheremo, nell’area riservata ai soci, i verbali dei Consigli Direttivi; una ulteriore occasione 

per essere costantemente informati sulle linee di impegno e sulle iniziative dell’Associazione, anche in un’ottica di 

trasparenza e di partecipazione. 

Siamo in dirittura di arrivo con la possibilità di rinnovare l’iscrizione tramite carta di credito via internet. Un 

ulteriore piccolo passo, che siamo certi apprezzerai.  

 

Un cordiale saluto. 

 

Antonio Goglio 
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